Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale
Cosenza
*****
U.O.C Forniture Servizi e Logistica

RISPOSTE A QUESITI
Procedura di gara per la fornitura di n. 50 Scanner e n. 40 Etichettatrici per gli uffici protocollo
dell’ASP – tramite MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) Gestito da
Consip. - RDO n. 585236
Lotto n. 1 – n. 50 Scanner C.I.G. n° 5920311B2E
Lotto n. 2 – n. 40 Etichettatrici C.I.G. n° 5920321371

1. In riferimento ai requisiti di partecipazione richiesti al punto 4.A del disciplinare di gara
ovvero “B. (Scansione) Dichiarazione di aver prestato forniture nel settore oggetto della

gara, nel triennio 2011/2012/2013, presso strutture pubbliche o private, di cui almeno due
presso Enti Pubblici (indicando con precisione i dati degli enti pubblici) – per un importo
specifico non inferiore a €. 50.000,00;” si chiarisce che il fatturato specifico richiesto non è
riferito a forniture di Scanner ma bensì a forniture rientranti nelle classi merceologiche del
bando MePA di riferimento “OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed
elettronica”.
2. In riferimento al punto “7.A - Garanzia a corredo dell'offerta” del disciplinare di gara
l’importo della cauzione provvisoria è pari al 2% dell’importo presunto di gara ovvero, pari
ad €. 940,00 (novecentoquaranta/00); L’importo (€. 940,00) della cauzione provvisoria
può essere ridotta del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
Per fruire del beneficio della riduzione, il concorrente dovrà produrre nella busta "
Documentazione amministrativa” la seguente documentazione: (Scansione) copia
conforme all’originale della certificazione di qualità di cui sopra.
3. Il contributo da parte dei concorrenti all’ Avcp non è dovuto.
4. Si chiarisce che per essere ammessi alla fase finale di gara, ovvero all'apertura delle offerte
economiche, le apparecchiature offerte, dagli operatori economici, devono possedere le
caratteristiche di minima richieste ed indicate nel capitolato tecnico, senza nessuna deroga
o eccezione.

